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MONTI – Werkzeuge GmbH
Reisertstraße 21
D-53773 Hennef
Tel. +49 2242 9090 630
Fax +49 2242 9090 699 
info@montipower.com 
www.montipower.com

Carlo Stechel & Figli S.r.l.
Via A.Grandi, 8 
20097 San Donato Milanese (MI)
Italia
Telefono: +39 02527771
v.campanella@stechel.it
www.metabo.com/it

Il nostro obiettivo: un  
cantiere senza cavi
Combinare fra loro attrezzi, gruppi batteria  
e caricabatterie di diversi costruttori  
adesso non è più un problema.  
Non solo si risparmiano accumulatori e  
caricabatterie, ma anche tempo, denaro  
e risorse ambientali.

I vantaggi per l'operaio:

Maggiori informazioni su 
www.cordless-alliance-system.com/it/

 il più grande sistema a batteria 
trasversale ai marchi

compatibilità al 100%

risparmio di denaro

risparmio di tempo

massima versatilità di utilizzo

salvaguardia delle risorse

Libertà senza cavi  
con un sistema universale
Cordless Alliance System (CAS) è un sistema a 
batteria ricaricabile compatibile con gli utensili 
elettrici di tutte le principali marche sul mer-
cato. Grazie a questo sistema, i più svariati uti-
lizzi professionali divengono rapidi e flessibili 
- dai compiti più facili alle applicazioni speciali.

I dati essenziali della batteria CAS:

•  batteria da 18 Volt ad alta prestazione  
per l'utilizzo professionale

• tecnologia LiHD fino a 10 Ah
•  una sola batteria compatibile con utensili  

di oltre 30 produttori

Il massimo della versatilità:  
compatibile al 100% con più di  
300 attrezzi della classe 18 V!

Il vostro contatto diretto  
con gli esperti:

STEINEL Italia srl
Via del Lavoro 18
21012 Cassano Magnago (VA)
Tel. +49 (0) 52 45 / 4 48-0
Fax +49 (0) 52 45 / 4 48-197
info@steinel.it
www.steinel.it

Batterie cariche 
per i car wrapper.
Tre marche di successo per il sistema CAS



Finitura  
pellicole
Per far aderire perfettamente bordi e  
aree soggette ad allungamenti dopo  
l'applicazione delle pellicole. Grazie all' 
alimentazione a batteria, il tecnico dispone  
della massima libertà di movimento  
e della possibilità di lavorare in  
maniera rapida e sicura anche sulle  
zone difficilmente accessibili. 

Rimozione pellicole 
Con questo dispositivo è possibile  
rimuovere vecchie pellicole e resti di  
colla al 100%. Durante la procedura, la  
vernice del veicolo resta completamente  
intatta.

Luce a 360°
Faro da cantiere a batteria perfor-
mante con 10.000 lumen per una  
luce da lavoro omogenea su una 
grande superficie con una minore 
produzione di ombre

mobile heat MH 3
• sempre pronto, da 0 a 300 °C in 5 secondi
•  massima potente grazie a 200 l/min  

direttamente sul materiale
•  regolazione della quantità d'aria a 2 livelli 

MBX® Vinyl Zapper®  
Ultimate
•  piccoli difetti sulla superficie di vernici OEM
•  funzionamento rapido e intuitivo - riduce  

di oltre il 60% il lavoro necessario
•  resistente all'usura
•  compatibile con il sistema CAS al 100%
•  con sistema di bloccaggio brevettato2

BSA 18 LED 10000
•  Autonomia pura della batteria alla massima lumino-

sità di 15 minuti per amperora (Ah), ad esempio  
2,5 ore con una batteria LiHD da 18 V/10 Ah

•  Funzione di dimmer continua per una luce ottimale 
con la massima autonomia della batteria

•  Protetto contro gli spruzzi d’acqua e la polvere per  
gli impieghi più impegnativi nei cantieri (IP 54)

Un sistema a batterie –  
oltre 300 attrezzi


